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                                                                                                               Nocera Inferiore, 2 ottobre 2020 
 

Ai Docenti 
Al Dsga per quanto di competenza  

Agli studenti 
Alle famiglie 

ATTI 
     Oggetto: Assegnazione delle docenti e dei docenti alle classi a.s. 2020/21-rettificato 2.10.2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 («Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione»); 

Visto l’art. 10, comma 4, del succitato Decreto Legislativo 297/1994; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 («Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59»), 

particolarmente l’art. 5, commi 3 e 4; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 («Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»); 

Visto il CCNL 2016/2018; 

Visti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento adottati da questo 

Istituto; 

Vista la delibera n. 81 del 29 giugno 2020 del Collegio Docenti di approvazione delle proposte 

per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

Vista la delibera n. 3 del 2 settembre 2020 del Consiglio d’Istituto di approvazione dei criteri per 

l’assegnazione dei docenti alle classi; 

Visti i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie, le utilizzazioni e le immissioni in ruolo degli 

Uffici Scolastici competenti; 

Tenuto conto dell’adeguamento alle situazioni di fatto e dell’organico dell’autonomia nel suo 

complesso; 

Considerato che è stata ottenuta l’autorizzazione a costituire complessivamente n. 46 classi, di cui  44 

classi al diurno e 2 classi al serale; 
Fatto salvo       l’eventuale adeguamento dell’organico per nomina Organico - Covid  

  Visto                   Il Decreto di Assegnazione Docenti prot. n. 6617 del 17.09.2020 ; 
 Considerate        le rettifiche /integrazioni effettuate per accomodamento organizzativo e/o nuovi incarichi del  
                              22.09.2020; 
 Tenuto conto     delle  rettifiche /integrazioni effettuate per accomodamento organizzativo e/o nuovi incarichi ; 
 

DECRETA 

 
per l’anno scolastico 2020/2021, l’assegnazione dei Docenti alle classi secondo i prospetti allegati. 

Il nuovo assetto va in vigore  dal 5 ottobre 2020. 

 

  Eventuali incongruenze vanno segnalate al Dirigente Scolastico    all’indirizzo di posta sarh02000x@istruzione.it                                           

                                                                              

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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